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Il servizio riguarda
la zona del lungomare

Raccolta
dei rifiuti

a domicilio
a Torretta
CRUCOLI TORRETTA - In tem-

pi di estrema attualità, per
quanto riguarda l’emer-
genza rifiuti (vedi questio-
ne discarica-termovaloriz-
zatore vicino casa no-
stra…), diventa un segna-
le estremamente positivo
una qualsiasi iniziativa
che miri a dare un segno
di sensibilizzazione e di
organizzazione nel com-
plesso mondo dei servizi
in questo settore.

Come nel caso di Torret-
ta, dove l’Amministrazio-
ne Comunale, per il se-
condo hanno consecutivo,
ha riattivato il servizio di
raccolta porta a porta dei
rifiuti solidi urbani, fermo
restando quello già fun-
zionante tutto l’anno per
la raccolta differenziata.

Naturalmente la raccol-
ta rsu, partita sabato 1 a-
gosto, riguarda solo l’abi-
tato a valle della ferrovia,
comprendente le zone
Piazza Matteotti, Via Ma-
rina, Lungomare Kennedy
e Pianagrande, e mira ov-
viamente ad evitare la
spesso maleodorante pre-
senza dei cassonetti lungo
le strade citate, in questo
periodo di alta stagione e-
stiva, con massiccia pre-
senza di villeggianti.

Il Comune ha quindi di-
stribuito in tutte le abita-
zioni interessate dal servi-
zio un avviso nel quale si
precisano gli orari della
raccolta: i sacchetti (di co-
lore nero, distribuiti gra-
tuitamente presso la Pro
Loco in Piazza Matteotti a
Torretta), con i rifiuti, do-
vranno essere depositati
fuori dall’ingresso di casa
per la prima raccolta dal-
le ore 6,30 alle ore 7,30, e
per la seconda dalle ore
14,30 alle ore 15,30.

Naturalmente, nel con-
fidare nelle collaborazio-
ne di tutti i cittadini al fi-
ne di consentire la buona
riuscita del servizio, l’Am-
ministrazione Comunale
avverte che il mancato ri-
spetto delle disposizioni
per il deposito dei rifiuti,
soprattutto in merito alle
fasce orarie, sarà punito
per come stabilito dalle
normative vigenti in mate-
ria.

NUNZIO ESPOSITO

Venerdì 7

A Cirò festa
dell’emigrante

CIRÒ -(pa.si.) L’interes-
sante calendario dell’esta-
te cirotana ha previsto la
Festa dell’emigrante, che
si svolgerà venerdì 7 ago-
sto, dalle ore 21, 30 in poi,
in piazza Stefano Puglie-
se. 

All’organizzazione del-
l’evento ha lavorato il neo
assessore al turismo,
Francesco Lombardo, il
quale ha appena reso noto
il programma della serata:
in apertura vi sarà il con-
certo della banda musica-
le “Città di Cirò”, a segui-
re la Sagra del peperone e
la degustazione dei cova-
telli al sugo, quindi la de-
gustazione del vino di Cirò
e infine la premiazione del
“Cirotano nel mondo”.

Il no forte dei 12 sindaci dell’area di Scala Coeli al Commissario Sottile

L’inceneritore ‘sfuma’
Sicilia: pericolo scongiurato ma vogliamo certezze

Il tam-tam mediatico, le
prese di posizione dei sindaci
probabilmente hanno funzio-
nato e, dopo la discarica, an-
che l’ipotesi inceneritore po-
trebbe finire (è il caso di dir-
lo) in fumo. Per cantare vitto-
ria, però, bisogna sempre a-
spettare “che l’arbitro fischi
la fine della partita”.

In questo caso l’arbitro è il
Commissario delegato per l’e-
mergenza rifiuti in Calabria,
il prefetto Goffredo Sottile,
che lo scorso 5 agosto ha in-
contrato i dodici sindaci dei
comuni dell’area di Scala
Coeli coinvolta, prima, nell’i-
potesi di creazione di una di-
scarica da 70 ettari, e poi in
quella ancora più malsana di
un inceneritore. 

Alla vigilia sembrava che
l’incontro dovesse servire a
somministrare ai sindaci il
piatto freddo del progetto già
definito del termovalorizzato-
re. Invece, non è andata pro-
prio così. Soprattutt perché i
primi cittadini dei comuni di
Terravecchia, Crucoli, Man-
datoriccio, Umbriatico, Scala
Coeli, Campana, Verzino, Ca-
lopezzati, Mirto, Pietrapaola
e Cariati, erano andati prepa-
rati all’incontro forti del loro
no unanime alla proposta in-
decente del commissario Sot-
tile di realizzare in località

Pieditorto, nel comune di
Scala Coeli ai confini con
Crucoli ed Umbriatico (prati-
camente nella provincia di
Crotone).

Una posizione contraria as-
sunta nel corso di un incontro
svolto a Cariati il 3 agosto al
quale erano presenti anche il
consigliere provinciale di
Crotone, Michelangelo Gre-
co, i neo assessori provincia-
li di Cosenza Leonardo Tren-

to e Giovanni Forciniti, i rap-
presentanti dei comuni di
Cirò e Cirò Marina, il segre-
tario provinciale della Fai Ci-
sl di Crotone, Francesco For-
tunato.

Dall’incontro di Cariati i
sindaci “anti-inceneritore” so-
no usciti con un documento
unitario nel quale si specifi-
cava che “il sito di Scala Coe-
li, in cui si vorrebbe realizza-
re il termovalorizzatore, è in

contrasto con il piano regio-
nale che individuato altri siti
per lo smaltimento dei rifiuti,
ad esempio, nella zona di Co-
senza-Rende, mentre la zona
individuata non consente ta-
le realizzazione essendo a vo-
cazione turistica e agricola,
pertanto vi sono anche ele-
menti giuridici per opporsi a
tale realizzazione”.

A Catanzaro, nel corso del-
l’incontro del 5 agosto, dura-

to circa 2 ore, i sindaci anti-
inceneritore, hanno giocato le
loro carte davanti al commis-
sario facendo capire la pres-
sione delle popolazioni sulla
vicenda. Poi, anche alla pre-
senza dell’assessore regiona-
le all’ambiente, Silvio Greco
(e c’erano anche due tecnici
inviati appositamente dalla
Provincia di Crotone, gli in-
gegneri Filice e Galea), i sin-
daci hanno fatto capire al
Commissario che da loro non
avrà alcuna autorizzazione
per la realizzazione del ter-
movalorizzatore a Scala Coe-
li. L’assessore regionale Greco
è apparso convinto dai sinda-
ci ma non ha espresso alcun
parere se non quello di esse-
re favorevole alla delocaliz-
zazione del secondo termo-
valizzatore da Gioia Tauro e
di decidere se stipulare l’inte-
sa con l’Ufficio del commis-
sario quando avrà una pro-
posta condivisa.

Il sindaco di Crucoli, Anto-
nio Sicilia, è apparso ottimi-
sta: “Credo che il commissa-
rio abbia sentito la pressione
e se ne stia facendo una ra-
gione. Il pericolo di avere un
termovaloizzatire vicino casa
dovrebbe essere scongiurato,
ma è sempre bene avere nero
su bianco prima di esultare”.

GIUSEPPE PIPITA

I nonni ‘ecologici’di San Nicola
manterranno pulite le aree verdi

SAN NICOLA DELL’ALTO - A vol-
te basta un po’ di buona vo-
lontà e tante cose ed inizia-
tive si possono raggiunge-
re, specie nei casi in cui la
collaborazione è spina dor-
sale dell’intraprendenza.
Lo dimostrano le recenti at-
tività dell’Amministrazione
che ha siglato un’intesa con
il locale Circolo degli an-
ziani per l’adozione di al-
cune aree verdi del paese,
organizzato una giornata e-
cologica e le “colonie” esti-
ve per bambini ed un viag-
gio per gli anziani

Il sindaco Franco Scar-
pelli, in una nota stampa,
ha spiegato che “le prime
due iniziative partono dal
presupposto che gli enti
pubblici, senza la fattiva
collaborazione dei cittadini
singoli od organizzati in
forma associata, non sono
in grado di erogare servizi
essenziali tali da soddisfare
le richieste sempre più
pressanti in termini di puli-
zia e decoro. Le due inizia-
tive si inquadrano quindi in
una nuova logica di inte-
grazione tra il pubblico e
privati cittadini per la mi-
gliore gestione della cosa
pubblica”. 

In pratica ha specificato
il primo cittadino “si è vo-
luto dare una scossa a tutti
quelli che aspettano che sia-
no gli altri a dovere darsi da
fare. In questo modo si spe-
ra di sensibilizzare anche i
più pigri od i più disillusi al
fine di ottenere una sorta di
effetto emulazione o quan-
to meno far sentire in colpa
tutte quelle persone che
molto incivilmente tendono

a liberarsi di ogni cosa che
capita tra le mani”. L’accor-
do col circolo anziani di
San Nicola dell’Alto è stato
possibile grazie ad una de-
libera della giunta con la
quale vengono date in affi-
damento le due aree verdi
urbane più utilizzate dalla
gente: la centralissima vil-
letta antistante la caserma
dei carabinieri ed il parco
giochi. La gestione e manu-
tenzione delle suddette aree
sarà curata dal suddetto cir-
colo, il quale ha assicurato
il massimo impegno, trami-
te il presidente Ferdinando
Oliverio ed il vice presiden-
te Nicolino Rotondo. 

La giornata ecologica,
svolta il 27 luglio, ha regi-
strato la partecipazione di
una trentina di volontari,
tra cui molti amministrato-
ri: sono state ripulite da ri-
fiuti di ogni tipo alcune aree

del paese e la via principa-
le. 

“Si è voluto sottolineare -
ha detto il sindaco Scarpel-
li - che il paese appartiene a
tutti e tutti devono parteci-
pare alla sua pulizia ed al
suo decoro. Particolarmen-
te azzeccato ci è sembrato
lo slogan che è stato conia-
to: bisogna vergognarsi di
sporcare non di pulire”.

Infine, le colonie estive
grazie alle quali per dieci
giorni i bambini più piccoli
di San Nicola dell’Alto han-
no potuto godere del mare.
In particolare i bambini so-
no stati accompagnati con
il mezzo comunale nel vici-
no lido marittimo di Stron-
goli Marina. Il Comune non
ha dimenticato gli anziani
ai quali è stato offerta una
giornata di svago nella vici-
na Capocolonna.

GINO SULLA

I volontari al lavoro durante la giornata ecologica

Il sito di Pieditorto al centro della disputa tra sindaci e commissario per l’emergenza rifiuti

PALLAGORIO - È stato reso noto il piano delle manifestazioni
che allieteranno l’estate pallagorese. Il programma, denomi-
nato “Te Statura-Puheri 2009” (“In Estate-Pallagorio 2009” in
arbereshe) è promosso da Pro Loco “Ofelia Giudicissi”, par-
rocchia “San Giovanni Battista”, Us Pallagorio Calcio, sezio-
ne Avis e dal gruppo scout “Agesci-Pallagorio 1” col patroci-
nio del Comune di Pallagorio. Si è già partiti lunedì 3 con le
prime gare del 6° torneo di beach volley, che dovrebbe con-
cludersi venerdì 7, mentre sabato 8 avrà luogo la “Giornata
del Donatore”, con un convegno organizzato presso i locali del-
l’Istituto Comprensivo, e domenica 9 in mattinata si provve-
derà alla donazione del sangue nei locali del Poliambulatorio
Comunale; nel pomeriggio dello stesso giorno avranno inizio
le gare del torneo di calcetto “Memorial Nicola Rosati”; la se-
rata, sarà invece dedicata al cinema, con la proiezione del film
“Twilight” presso l’Anfiteatro Comunale. 

Martedì 11, a partire dalle ore 20, sarà la volta della sagra
eno-gastronomica “Vino nel Borgo”. Il giorno seguente, mer-
coledì 12, nel pomeriggio verrà riproposta la mostra fotogra-
fica “Puheriu: Immagini senza tempo” nei locali dell’Istituto
comprensivo, mentre in serata nell’anfiteatro comunale andrà
in scena lo spettacolo teatrale-musicale “Transiti”. Le giorna-
te di giovedì 13 e venerdì 14, invece, saranno dedicate alla cul-
tura: presso l’anfiteatro comunale, infatti, è prevista dappri-
ma la presentazione del romanzo del noto scrittore di Carfiz-
zi Carmine Abate “Gli anni veloci” e poi, il pomeriggio se-
guente, quella del primo romanzo del pallagorese Domenico
Medea “Le promesse non muoiono mai”.

Nel primo pomeriggio di domenica 16, poi, il piazzale an-
tistante la Chiesa della Madonna del Carmine ospiterà il 2° Mo-
toincontro “Memorial Mario Astorino”, mentre a seguire, e fi-
no a domenica 20 si terrà il primo torneo di Tennistavolo, che
si disputerà all’aperto, tempo permettendo, sempre nell’anfi-
teatro comunale. Lunedì 17, in serata, 3° edizione del “Festi-
val del Karaoke” presso l’anfiteatro comunale, mentre martedì
18, tra piazza Santa Filomena e l’anfiteatro comunale, avran-
no luogo i “Giochi Popolari”. Mercoledì 19, inoltre, il campo
sportivo “San Cristoforo” ospiterà la 3° edizione del torneo di
calcio “Memorial Stefano Mariano”, mentre giovedì 20 sarà
la volta de “I Migliori Anni”, spettacolo musicale che si svi-
lupperà sulla falsariga del noto programma televisivo di Rai1. 

Per concludere, da venerdì 21 a domenica 30, prima edi-
zione del torneo di tennis “US Open” presso il campo sporti-
vo “San Cristoforo”. Un piano dunque estremamente ricco e
variegato di eventi ed iniziative, che si propone di rendere lie-
ta e piacevole l’estate di una comunità che ha intenzione di
continuare a fornire un’immagine valida e apprezzata di sé
stessa, emarginando episodi e vicende che non le apparten-
gono.

LUCIANO CHIARELLO

A Pallagorio un agosto
ricco di manifestazioni


